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La raccolta punti  2021/2022 è l’iniziativa promossa dai SUPERMERCATI PICCOLO per premiare tutti i suoi clienti.
La raccolta punti è riservata ai possessori della carta fedeltà  e si svolgerà fino al 2 ottobre 2022 presso tutti i punti vendita ad insegna 
PICCOLO aderenti all’iniziativa che espongono il materiale pubblicitario dedicato. I titolari della carta fedeltà , effettuando la spesa fino al 2 
ottobre 2022 presso i punti vendita coinvolti nell’iniziativa, raccoglieranno i punti necessari per richiedere i bellissimi regali presenti nel catalogo premi 

 2022. In sintesi, i clienti per ogni euro di spesa (scontrino unico) effettuata con la carta  riceveranno 1 punto elettronico della 
raccolta, che sarà accreditato sul conto personale del possessore della carta (presente all’interno del sistema informatico della società promotrice) e 
visualizzato sullo scontrino che vale come ricevuta emessa dalla cassa/POS. 
Per esempio: con una spesa di € 10,50 saranno attribuiti 10 punti, con una spesa da € 15,95 si riceveranno 15 punti e così via. Per ricevere i punti è 
necessario presentare la carta  alla cassa prima che venga effettuato il conto della spesa. Si potranno ricevere ulteriori punti, rispetto a quelli 
accumulati con la spesa, con l’acquisto di specifici prodotti segnalati sul volantino o all’interno dei negozi.
Sarà possibile richiedere i premi fino al 6 novembre 2022, oltre tale termine i punti non utilizzati saranno azzerati. 

Controllare il saldo punti e i punti accumulati di volta in volta con la spesa è molto semplice!
Puoi verificare dallo scontrino, accedere all’APP (previo download e relativa registrazione) o all’area riservata del portale www.piccolook.it 
(previa registrazione).
Nota importante: lo scontrino fiscale è l’unico documento valido per certificare l’accredito/addebito dei punti, 
in quanto è rilasciato direttamente dal sistema informatico dell’azienda.

SALDO PUNTI

REGOLAMENTO

RICHIEDI SUBITO
LA CARTA PICCOLOOK! È GRATUITA.
Registrati su www.piccolook.it 
per accedere alla tua area riservata

=SPESA PUNTO
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Sarà possibile richiedere i premi in qualsiasi momento e comunque non oltre il 6 novembre 2022. 
Quando il titolare della carta  avrà raggiunto il numero di punti richiesto, potrà richiedere il premio scelto sul catalogo  2022 
in due diverse modalità: 1) presso qualsiasi punto vendita PICCOLO ed è presso quest’ultimo che dovrà ritirare il premio; 2) online accedendo al sito 
www.supermercatipiccolo.it nell’area dedicata al catalogo premi, oppure tramite app PICCOLO, selezionando il premio e il punto vendita Piccolo 
presso il quale vorrà ritirarlo.
Il titolare della  dovrà presentarsi, munito anche di un valido documento di riconoscimento, presso il punto vendita e fare richiesta al 
personale addetto. In relazione all’opzione scelta si potrà richiedere il premio gratuitamente (solo punti) oppure aggiungendo un piccolo contributo 
economico (punti + contributo). La scelta del premio non potrà più essere modificata. Entro 120 giorni dalla data di prenotazione sarà 
possibile ritirare il premio presso il punto vendita, esibendo la ricevuta di prenotazione. Ogni volta che si ritirerà un premio, i punti utilizzati saranno 
scalati automaticamente dalla carta. A fine raccolta i punti non utilizzati saranno azzerati. 
In caso di indisponibilità del regalo scelto, per cause non imputabili alla SI.D.I. PICCOLO srl, l’azienda si riserva di sostituire i 
regali andati fuori produzione o comunque non disponibili con altri similari e di valore uguale o superiore.

MODALITÀ DI RICHIESTA E RITIRO PREMI

Il Regolamento* completo della raccolta punti e della carta fedeltà  è esposto all’interno dei punti vendita che partecipano all’iniziativa,
è consultabile su www.supermercatipiccolo.it e www.piccolook.it oppure è possibile richiederlo a: 
Studio Nouvelle srl** Via Casa Manzo, 7 - 84135 Salerno Tel 089 40 65 23 - info@studionouvelle.it

*Regolamento comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001
**Società delegata dalla SI.D.I. PICCOLO srl alla gestione dell’iniziativa - art. 9 D.P.R. 430/2001  

Per gli articoli presenti sul catalogo sono valide le garanzie ufficiali dei produttori e la prova d’acquisto è lo scontrino/ricevuta emesso al momento della 
consegna del premio. Il cliente dovrà controllare i regali al momento della consegna per verificare la loro integrità. I regali non contestati al momento del ritiro 
saranno considerati accettati dal cliente. I colori delle referenze sono puramente indicativi. I premi rifiutati dai consumatori ritorneranno di proprietà della società 
promotrice come prevede la legge.
In caso di malfunzionamento e/o rottura rivolgersi ai punti vendita convenzionati contattando il Servizio clienti delle case produttrici
(IMETEC - GIRMI - ARIETE etc).

Nota importante:

2

3

1

SCARICA SUBITO L’APP PICCOLO, 
TROVERAI ANCHE UNA SEZIONE 
DEDICATA ALLA TUA CARTA FEDELTÀ.
Potrai sfruttare vantaggi e promozioni, consultare il tuo saldo 
punti e scoprire i premi del catalogo. 
Basterà mostrare alle casse il codice identificativo 
ed il gioco è fatto!
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Arreda la tua tavola

SERVIZIO CAFFÈ 
Set da 6

La confezione della linea Metropolis Gaia è composta 
da 6 tazze caffè in ceramica Multicolor da 95 cc con 
piattino coordinato. Le tazze sono azzurre e i piattini 
sono bianchi con decori autunnali. Lavabile in 
lavastoviglie e adatta all’uso nel forno microonde.

SERVIZIO TAVOLA 
18 pezzi

Il servizio tavola della linea Metropolis Gaia è composto da un totale di 18 pezzi: 
6 piatti piani da 27 cm, 6 piatti fondi da 20,5 cm e 6 piatti dessert da 19,5 cm. 
Questo servizio marchiato Tognana, è realizzato in porcellana bianco e azzurro con decori 
autunnali. Ideale per un uso quotidiano, ma anche per le occasioni speciali.
Lavabile in lavastoviglie ed è adatto all’uso nel forno microonde.

8.150
PUNTI

codice 317070

4.050
PUNTI + 29,00 €

codice 317071

2.000
PUNTI

codice 317072

1.000
PUNTI + 7,50 €

codice 317073
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Arreda la tua tavola

1.800
PUNTI

codice 317084

900
PUNTI + 6,50 €

codice 317085

950
PUNTI

codice 317082

450
PUNTI + 3,50 €

codice 317083

2.050
PUNTI

codice 317086

1.000
PUNTI + 7,50 €

codice 317087

CIOTOLE
Set da 4

TAZZE
Set da 2

Set da 4 ciotole in ceramica nera 
con decoro in finitura oro.

Dimensioni: d 15,3 x h 6 cm.

Set da 2 tazze in ceramica nera 
con decoro in finitura oro.

Capacità: 330 ml.

PIATTI 
Set da 4

Set da 4 piatti quadrati in ceramica nera 
con decoro in finitura oro.
Dimensioni: 21 x 21 cm.
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Arreda la tua tavola

SET 6 CALICI VINO

2.050
PUNTI

codice 317074

1.000
PUNTI + 7,50 €

codice 317075

La linea Invino nasce per soddisfare tutte le esigenze 
degli appassionati di vino. La perfezione di una 
forma soffiata e trasparente con una forte identità: 
l’innovazione lineare coniuga le esigenze della tecnica 
della degustazione professionale con l’arte del table
setting di livello più elevato. Calici dal design classico, 
elegante e internazionale allo stesso tempo.
In vetro sonoro superiore.
Capacità 65 cl. / h 235 mm / Ø max 99 mm

SET 6 BICCHIERI ACQUA 

1.550
PUNTI

codice 317076

750
PUNTI + 5,50 €

codice 317077

La linea Invino nasce La perfezione di una forma soffiata e trasparente 
con una forte identità: l’innovazione lineare coniuga le esigenze 
della tecnica della degustazione professionale con l’arte del table 
setting di livello più elevato. Bicchieri dal design classico, elegante e 
internazionale allo stesso tempo. In vetro sonoro superiore.
Capacità 37 cl. / h 92 mm / Ø max 86 mm

6 PZ.

6 PZ.



SET 18 POSATE
SET 6 CUCCHIAINI MOKA

SACCHETTO PANE
RISCALDABILE

1.350
PUNTI

codice 317088

650
PUNTI + 5,00 €

codice 317089

Il servizio di posate della linea Tiziano è composto da un totale di 18 
pezzi: 6 forchette, 6 cucchiai e 6 coltelli. Questo servizio marchiato 
Inoxriv, è realizzato in acciaio inox 18/10, che garantisce massima 
igiene e sicurezza nel contatto con gli alimenti, assicura una lunga 
durata e un aspetto sempre brillante. Coltello in acciaio inox 
monoblocco forgiato con lama temprata e seghettata.
Finitura lucida a specchio, spessore 2,5 mm. Lavabile in lavastoviglie.

Un prezioso set composto da 6 cucchiaini moka della linea Charme, 
dal design contemporaneo e di tendenza. In acciaio inox inalterabile 
nel tempo, garantisce massima igiene e sicurezza nel contatto con gli 
alimenti, assicura una lunga durata e un aspetto sempre brillante
Lavabile in lavastoviglie.

Sacchetto pane riscaldabile in 100% cotone.
All’interno un cuscino in semi di ciliegio per preservare il calore del 
pane appena sfornato o per servirlo in tavola caldo. Per un corretto 
utilizzo riscaldare il cuscino in microonde per massimo 2 minuti a 
potenza media, chiudere la zip per ottenere un calore più duraturo.
Misure sacchetto: larghezza 20 cm - h 30 cm

4.300
PUNTI

codice 317078

2.150
PUNTI + 15,50 €

codice 317079

650
PUNTI

codice 317080

300
PUNTI + 2,50 €

codice 317081

Arreda la tua tavola

pag. 7

6 PZ.

18 PZ.
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900
PUNTI

codice 317116

450
PUNTI + 3,50 €

codice 317117

CIOTOLA
5 lt

CARAFFA GRADUATA
1,2 lt

SCOLAPASTA
5 lt

650
PUNTI

codice 317118

300
PUNTI + 2,50 €

codice 317119

800
PUNTI

codice 317114

400
PUNTI + 3,50 €

codice 317115

La linea Palsby Organic Green di Koziol è composta 
da polipropilene e cellulosa: Materiale puro al 100%, 
riciclabile al 100%, estremamente duraturo, privo di 
sostanze nocive e lavabili in lavastoviglie fino a 100°

Arreda la tua tavola
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Perfetti per la cottura

WOK ORIGINALE
Ø 28 cm

CASSERUOLA 
CRESTA ALTA
Ø 28 cm

SET OVALE
Set da 3 pezzi

IO BIO PENTOLA
Pentola da 20 cm con coperchio

3.000
PUNTI

codice 317094

1.500
PUNTI + 11,00 €

codice 317095

3.100
PUNTI

codice 317122

1.550
PUNTI + 11,00 €

codice 317123

3.300
PUNTI

codice 317120

1.650
PUNTI + 12,00 €

codice 317121

5.000
PUNTI

codice 317092

2.500
PUNTI + 18,00 €

codice 317093

La linea cucina Gam wok e casseruola a creste alte color rame è prodotta con anima in alluminio alimentare rivestita con 5 strati di 
antiaderenti e aggiunta di polvere di diamante e titanio che rendono la superficie antigraffio , ed elio che permette la cottura senza fumi ed 
odori. Il fondo diamantato e antiscivolo è adatto a tutti i piani cottura. La linea cucina Gam è utilizzabile anche in forno. 

Set composto da una casseruola ovale 32x19 cm di grande formato della linea Superchef, con mono-fondo indeformabile, ideale per arrosti e bolliti. 
Completo di griglia con manico per cuocere, sgocciolare ed estrarre facilmente pesce, asparagi etc. senza rovinarli e coperchio in vetro termoresistente 
utilizzabile anche in forno. Materiale: acciaio inox 18/10 inalterabile nel tempo, garantisce massima igiene e sicurezza nel contatto con gli alimenti, 
eccellenti prestazioni, lunga durata e un aspetto sempre brillante. Adatto all’uso su gas, piastra elettrica, vetroceramica e lavabile in lavastoviglie.

Pentola da lt. 4 della linea IO BIO, prodotta con materiale riciclato e riciclabile, lavorata completamente 
in Italia nel rispetto dei valori di ecocompatibilità e salvaguardia dell’ambiente. Materiale: acciaio inox 
18/10 e alluminio puro ad alto spessore nella calotta del fondo, per ottimizzare la distribuzione del 
calore e ottenere la migliore resa nei consumi energetici. Fondo: triplo strato ad alto spessore, adatto a 
tutte le fonti di calore (gas, piastra elettrica, vetroceramica e induzione). Lavabile in lavastoviglie.
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MIXER AD IMMERSIONE 3 IN 1
Frullatore ad immersione, sbattitore e tritatutto

BILANCIA DA CUCINA
Con ciotola

5.250
PUNTI

codice 317124

2.600
PUNTI + 18,50 €

codice 317125

2.300
PUNTI

codice 317112

1.150
PUNTI + 8,50 €

codice 317113

Potenza 200 W e 2 velocità di funzionamento. Lame in acciaio inox.
Fusto smontabile per un lavaggio più accurato. Impugnatura 
ergonomica. Accessori: mixer immersione, frusta per montare, 
contenitore con lame in acciaio inox, bicchiere. Peso: 1,2 kg.
Dimensioni (Ø x H): 7 x 38 cm. Alimentazione: AC 220-240V ~ 50Hz.

Bilancia da cucina elettronica con ciotola.
Portata massima: 5kg. Frazione Peso: 1 g.

Elegante tostapane in acciaio inox. Grazie alle 2 fessure si possono 
tostare 2 fette di pane alla volta con 6 tostature diverse, regolate dalla 
funzione del timer. Dotato di 2 pinze, griglia scalda pane e vassoio 
raccogli briciole removibile. Materiale scocca: acciaio inossidabile.
Fessura larga. Potenza: 950 W.

MACCHINA 
PER HOT DOG
Per 2 panini

TOSTAPANE
Potenza 950 W

Macchina ideale per la preparazione di hot dog, grazie alla cottura 
contemporanea di 2 panini e 2 würstel. 5 livelli di regolazione 
della temperatura con la pratica manopola e dotata di tasto 
interruzione cottura. Spegnimento automatico, completa di cassetto 
raccoglibriciole estraibile e vano avvolgicavo.

3.250
PUNTI

codice 317096

1.600
PUNTI + 11,50 €

codice 317097

4.200
PUNTI

codice 317090

2.100
PUNTI + 15,00 €

codice 317091

Piccoli elettrodomestici
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PESAPERSONE
Bilancia digitale

SISTEMA 
STIRANTE 
STEAM POWER PRO
Potenza 2400 W

1.550
PUNTI

codice 317108

750
PUNTI + 6,00 €

codice 317109

20.150
PUNTI

codice 317110

10.050
PUNTI + 70,00 €

codice 317111

La bilancia pesapersone ES1 100 di IMETEC è caratterizzata da un 
design compatto e ultra sottile ed è dotata di un ampio display LCD 
da 74x28 mm per garantire una perfetta visibilità. La tecnologia 
4G sensor consente una rilevazione immediata del peso corporeo. 
Portata massima di 150 kg e frazionamento ai 100g con selezione 
dell’unità di misura tra kg e lb. La pedana in vetro temperato ha una 
pratica dimensione di 300x265 mm. Il sensore Step on / Auto off di 
accensione e spegnimento automatici, la rende sempre pronta all’uso. 
Indicatore di superamento peso massimo e l’indicatore di batteria 
scarica. Batteria incluse. Peso 1,46 Kg

Steam Power Pro ha una caldaia a pressione che raggiunge i 7 bar e 
una potenza di 2400 Watt che consentono un colpo vapore potente
fino a 600gr e l’emissione di vapore continuo fino a 140 grammi di 
vapore al minuto. Il ferro da stiro con caldaia a pressione di Ariete è 
ideale per stirare con facilità qualsiasi tipo di tessuto senza fatica e 
risparmiando energia e tempo. Il serbatoio è rimovibile e ricaricabile
facilmente e la capacità di 1,8 Litri ti consente di stirare molti capi in 
modo continuo. Piastra in Ceramica. Caldaia in Acciaio Inox.

Keration Elegance Led è la piastra dal design elegante, progettata con 
l’innovativa tecnologia Micro Glitt. Con l’utilizzo di prodotti chimici o 
a causa di processi meccanici, il capello diventa sensibile, sfibrato e 
privo di brillantezza. La tecnologia Micro Glitt, materiale che riveste 
le trafile, è stata studiata per proteggere la naturale cheratina del 
capello. Grazie al design ultrapiatto e alle lunghe trafile basculanti, è 
un ottimo strumento per stirare ciocche voluminose. La sua leggerezza 
facilita il lavoro di stiratura e il cavo girevole a 360° garantisce la 
massima praticità. Dotata di temperatura regolabile da 130° a 230°C, 
potrai impostarla in base alla quantità e alla tipologia di capelli da 
trattare. Il display LED permette di tenere sempre sotto controllo la  
temperatura scelta.

PHON DIVA 3D
Potenza 2300 W

PIASTRA KERATION ELEGANCE
Con display LED

Progettato con l’innovativa tecnologia Micro Glitt studiata per 
proteggere la naturale cheratina dei capelli. Dotato della tecnologia 
3D Therapy Ultra Ion che sfrutta le proprietà benefiche degli ioni
eliminando l’effetto crespo. 6 Combinazioni: 3 temperature + 2 
velocità. Colpo d’aria fredda. Filtro amovibile per una facile pulizia
Cavo 2,20 mt con gancio per riporlo comodamente.
Accessori: 2 bocchette e diffusore

4.500
PUNTI

codice 317106

2.250
PUNTI + 16,00 €

codice 317107

4.400
PUNTI

codice 317104

2.200
PUNTI + 16,00 €

codice 317105

Elettrodomestici
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Per la tua casa

COMPLETO LETTO 
MATRIMONIALE 
100% cotone

SET ASCIUGAMANI 
Asciugamano + Ospite

TELO BAGNO 
Made in Italy

Linea Fusion 100% cotone, 120 gr/m2. 
Stampa con disegno esclusivo su lenzuolo 
e federe double face. Il completo è 
composto da un lenzuolo sopra 245x290 
cm, un lenzuolo sotto 180x200 cm con 
angoli e 2 federe a sacco 50x80 cm. 
Made in Italy.

Linea Fusion. Misure: asciugamano ospite 
35x50 cm; asciugamano viso 50x100 cm.
Peso 450 gr/m2. Made in Italy.

Linea Fusion. Misure: 80x150 cm.
Peso 450 gr/m2. Made in Italy.

4.800
PUNTI

codice 317102

2.400
PUNTI + 17,00 €

codice 317103

1.200
PUNTI

codice 317098

600
PUNTI + 4,50 €

codice 317099

1.850
PUNTI

codice 317100

900
PUNTI + 7,00 €

codice 317101
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CENA PRESSO 
“IL RISTORANTE” PICCOLO
Per 2 persone

900
PUNTI

codice 307443

Una cena per due con i sapori 
della tradizione, la qualità firmata 
Piccolo e la cura dei dettagli nelle 
preparazioni dei nostri chef. 

* Premio immediato. 
Richiedilo in cassa e ritira subito 
il coupon al box informazione.

Momenti da gustare  

*

Antipasto
Primo

Secondo 
con contorno

Bibita 
33cl

Acqua 
50cl

Vino 
bottiglia da 75cl

LA CENA 
COMPRENDE:
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Buoni spesa
TICKET FUEL Q8
Valore di 25,00 €

BUONO REGALO AMAZON.IT 
DA 25€

3.000
PUNTI

codice 313783

1.500
PUNTI + 10,00 €

codice 313784

3.000
PUNTI

codice 313785

1.500
PUNTI + 10,00 €

codice 313786

Il Q8 Ticket Fuel permette l’acquisto di carburante attraverso il codice virtuale, 
ha validità 12 mesi, è cumulabile ed è spendibile presso le stazioni di servizio Q8 
abilitate, inclusi i punti vendita Q8easy. Trovi l’elenco delle stazioni di servizio 
aderenti al link www.q8.it/geolocalizzatore/cartissima. Il possessore del codice 
Q8 Ticket Fuel può fare rifornimento presso le stazioni Q8 sia in modalità servito, 
digitando il codice sul terminale POS, sia in modalità self, inserendo il codice 
nell’accettatore esterno dopo aver scelto come modalità di pagamento 
“utilizza codice”. Il credito residuo è visibile sullo scontrino dopo ogni erogazione, 
quindi ancora utilizzabile per successivi rifornimenti anche su stazioni di servizio 
diverse (differentemente da quanto evidenziato in alcuni scontrini emessi 
dai distributori) ma non è previsto in nessun caso il rimborso del saldo.

I Buoni Regalo* Amazon.it possono essere utilizzati 
per milioni di articoli su www.amazon.it.
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

COME RICHIEDERE I BUONI SCONTO
Effettuare una spesa pari o superiore a 5 euro. Rivolgersi agli addetti alla cassa con la carta . Verificare insieme all’operatore il proprio 
saldo punti (pari o superiore a 500 punti). Richiedere di convertire il valore dei punti in buono spesa da 5, 10 o 15 euro da poter utilizzare subito 
alla cassa. Se il titolare dalla card Piccolook non è presente, sarà necessaria opportuna delega a favore della persona che utilizzerà il buono sconto.

Come titolare della nostra carta fedeltà 
 puoi, in alternativa ai premi 

del catalogo  2022, scegliere 
di convertire il valore dei tuoi punti in un 
praticissimo BUONO SCONTO da poter 
utilizzare immediatamente alle casse.

500
PUNTI

codice 304951

5 €
BUONO SCONTO

900
PUNTI

codice 304952

10 €
BUONO SCONTO

1.300
PUNTI

codice 304953

15 €
BUONO SCONTO

Premiamo la tua fedeltà con magnifici regali. 



SCARICA 
L’APP PICCOLO
Un nuovo modo di fare la spesa.

Più servizi e più funzionalità
in una sola app:

offerte, volantino, spesa on line, 
raccolta punti, catalogo premi

e tante altre novità, 
tutto in un click.

 CONSULTA 
il tuo saldo punti

PRENOTA 
online 

i tuoi premi



ACERRA - Via A.Pacinottti c/c Rubino - 081 8857200
CAMPOSANO - Strada provinciale Nola Cicciano, 63/65 - 081 8261341
CASALNUOVO - Via Don Pietro Orditura - 081 3776176
CASALNUOVO - Viale dei Tigli, 19 (Galleria Magic) - 081 8841852
CASTELLO DI CISTERNA - Via Selva, 14 - 081 8035376
CASTELLO DI CISTERNA - Viale Impero, 7 - 081 8849604
MARIGLIANELLA - Via Marconi, 9 - 081 8413355
NOLA - Via Saccaccio, 4 - 081 8231234
NOLA - Piazza Santorelli, 12 - 081 5120882
POMIGLIANO D’ARCO - Via Nazionale delle Puglie, km 37.8 - 081 8843273
POMIGLIANO D’ARCO - Via P. di Piemonte, 62 - 081 3296942
SAN VITALIANO - Via Nazionale delle Puglie, 183 - 081 5198370
SANT’ANASTASIA -  Via del Pruneto, 1/A - 081 5306050
SANT’ANASTASIA - Via Primicerio, 21 - 081 5307165
SANT’ANASTASIA - Via Romani - 081 5303290
SARNO - Via Provinciale Sarno Striano, 116 - 081 967399
VOLLA - Via Lufrano, 56 - 081 7745762

I NOSTRI PUNTI VENDITA

www.supermercatipiccolo.it
www.piccolospesaonline.it
www.piccolook.it

SEGUICI SU FACEBOOK
SUPERMERCATI PICCOLO

SEGUICI SU INSTAGRAM
SUPERMERCATIPICCOLO

Registrati su www.piccolook.it per accedere alla tua area riservata.
Scarica l’APP PICCOLO, la tua cartà fedeltà sarà sempre con te!


